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Circ. n. 171 

Ai docenti  

Agli studenti delle classi III B ITE TUR e III C ITE TUR  

Alle famiglie  

Al DSGA 

Sito web 

 

 

Oggetto: visita guidata alla mostra “Roma medievale. Il volto perduto della città”.  

Si comunica che gli studenti delle classi III B ITE TUR e III C ITE TUR (sede di Albano Laziale) in data 

venerdì 27 gennaio 2023, dalle ore 10,00 alle ore 12,30 circa si recheranno in visita presso il Museo 

di Roma (Palazzo Braschi, Roma) per una visita guidata alla mostra dal titolo “Roma medievale. Il 

volto perduto della città”.  

I docenti accompagnatori saranno i seguenti: Casolo Maria Antonietta, Lamanuzzi Simona, Magno 

Giuliana, Russo Giancarlo. L’appuntamento tra alunni e docenti accompagnatori è fissato massimo 

per le 9,40 in testa al  BINARIO 19 della stazione Termini; da lì le due classi raggiungeranno il luogo 

della mostra, Palazzo Braschi (Museo di Roma, piazza San Pantaleo), o a piedi o tramite un mezzo 

pubblico. Al termine della visita guidata (non oltre le 12,30) gli alunni raggiungeranno le loro 

abitazioni in maniera autonoma. 

L’ingresso costa 4 euro ad alunno (prezzo per le scolaresche) mentre la visita guidata è gratuita. Gli 

alunni consegneranno ai docenti accompagnatori il modulo di autorizzazione alla visita didattica - 

allegato alla presente circolare - debitamente compilato e firmato entro il 23 gennaio p.v.  

Il costo del biglietto alla mostra di 4 euro andrà pagato secondo le modalità che saranno illustrate 

dai docenti accompagnatori. Il biglietto dei mezzi pubblici è a carico dei partecipanti.  

La visita all’evento ha l’intento di far riscoprire il volto perduto della Roma fra VI e XIV secolo ed il 

ruolo cardine della città nell’Europa cristiana e medievale, sullo sfondo delle principali vicende 

storiche del Medioevo e dei suoi personaggi (cittadini, pellegrini, papi, regnanti).  

L’uscita didattica formativa è stata approvata dal consiglio di classe e rientra nelle attività di PCTO. 

 

Genzano di Roma, 09/01/2023 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Stefania Ciarla 

 


